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Adottata dalla Giunta Comunale con delibera n. 40 del 21.03.2016
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Premessa

Con la presente relazione la Giunta Comunale intende esporre le proprie valutazioni di
efficacia sull’azione condotta nel corso dell’esercizio appena trascorso, ed evidenziare i
risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali e programmatici.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2015 gli Enti Locali hanno applicato, in relazione alla
gestione finanziaria, le nuove “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio” di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014.

L’art. 11, comma 12, del suddetto D.Lgs. 118/2011 e smi, prevede, limitatamente all’esercizio
finanziario 2015, l’adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto previgenti (ex DPR
194/1996), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali si affiancano gli schemi previsti dal nuovo ordinamento (comma 1 del
medesimo articolo 11 D.Lgs. 118/2011 smi), cui è attribuita funzione conoscitiva.

Il bilancio di previsione 2015 ha pertanto costituito un importante punto di svolta nella
rappresentazione dei dati contabili dell’ente. Hanno trovato infatti allocazione poste di
bilancio nuove, che hanno rappresentato le unità contabili sorte a seguito dell’applicazione
dei nuovi principi contabili e, in particolare, del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

L’applicazione dei nuovi principi gestionali, ed in particolare del nuovo principio della
competenza “potenziata” ha determinato necessariamente una rivisitazione nel merito dei
singoli stanziamenti, al fine di adeguare gli stessi al nuovo concetto di imputazione secondo
criteri di esigibilità e di scadenza delle poste di entrata e di spesa ed a seguito della
contabilizzazione di tutti i crediti, anche di quelli di dubbia e difficile esazione, per l’intero
importo, abbandonando il criterio di accertamento per cassa.

Come è noto, il “rendiconto della gestione” rappresenta il momento conclusivo del processo
di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile,
nel quale:

- con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle
attività pianificate dall’amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi
le linee della propria azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e
dei programmi;

- con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto
economico e Conto del patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati
conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell’operato della Giunta.

Il Conto del Bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel
bilancio annuale rispetto alle previsioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di
amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

La situazione finale del Conto del Bilancio anno 2015 presenta un avanzo di amministrazione
pari a Euro 174.275,96 così determinato:
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2015

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° Gennaio 601.689,89

RISCOSSIONI + 767.503,39 3.003,550,47 3.771.053,86

PAGAMENTI - 1.082.626,38 3.004.718,47 4.087.344,85

SALDO DI CASSA AL 31.12.2015 = 285.398,90

Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

- 0,00

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015 285.398,90

RESIDUI ATTIVI + 111.416,77 1.041.968,48 1.153.385,25

Di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sula base della stima del dipartimento delle finanze

341.464,43

RESIDUI PASSIVI - 68.214,01 955.579,79 1.023.793,80

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI

- 96.127,11

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE

- 144.587,32

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2015 (A)

174.275,92

Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo i
criteri di competenza economica.

Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza
del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello
stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Per l’analisi dettagliata della composizione dell’avanzo di Amministrazione e dei vincoli ai
quali lo stesso è sottoposto, nonché per l’analisi tecnica dei principali dati finanziari e
economici che emergono dal Rendiconto per la Gestione dell’anno 2015, si rinvia alla
Relazione Tecnica del Rendiconto di Gestione redatta dal Responsabile del Servizio
Finanziario (Parere Tecnico Contabile) e alla Relazione che predisporrà il Revisore dei Conti.

Ci soffermiamo qui sull’illustrazione più generale delle valutazioni di efficacia dell’azione
amministrativa, analizzando gli scostamenti principali rispetto alle previsioni, così come
previsto dall’art.231 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELL’ENTRATA

ENTRATE TRIBUTARIE (Titolo I)

Nelle categorie del titolo I la realizzazione dell’entrata è stata contraddistinta dai seguenti
movimenti:

Entrate tributarie -
TITOLO I

Categoria Previsione
Iniziale

Previsione
Assestata Accertato % Riscosso % Residuo Maggiore(+)

Minore(-)

01 Imposte 1.467.500,00 1.438.000,00 1.412.297,70 98,21 955.172,46 67,63 457.125,24 -25.702,30
02 Tasse 517.000,00 517.000,00 475.463,02 91,97 312.728,69 65,77 162.734,33 -41.536,98

03

Tributi speciali
ed altre entrate
tributarie
proprie 309.657,63 307.798,86 307.798,86 100,00 292.423,56 95,00 15.375,30 0,00
TOTALE 2.294.157,63 2.262.798,86 2.195.559,58 97,03 1.560.324,71 71,07 635.234,87 -67.239,28

In particolare si evidenziano, tra gli altri, i seguenti accertamenti:

I.M.U. (MPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 530.136,39

I.C.I. (RECUPERO I.C.I. ANNI PRECEDENTI) 100.047,45

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 307.798,86

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ 17.688,67

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 462.707,55

T.A.R.I. 442.000,00

T.O.S.A.P. 24.859,45

T.A.S.I. 301.717,64

Per quanto concerne le singole voci di entrata del titolo I si segnala quanto segue:

 I.M.U. – E’ stata accertata in Euro 530.136,39, sulla base degli incassi effettivi
entro la data di approvazione degli schemi di rendiconto. Si segnala tuttavia
che l’imposta viene accertata al netto dell’importo dell’IMU trattenuta dallo
Stato per l’alimentazione del Fondo di Solidarietà comunale. Tale importo per
l’anno 2015 ammonta a Euro -321.080,12.

 I.C.I – Si tratta delle entrate connesse alle attività di accertamento in corso. La
maggior parte delle riscossioni avverrà nell’anno 2016, in quanto parecchi
contribuenti hanno richiesto rateizzazioni.

 Imposta Comunale sulla pubblicità: la voce comprende il canone riversato
dall’A.i.p.a. a seguito della convenzione per la riscossione per il periodo
01.01.2015 – 30.06.2015. Successivamente, con decorrenza 01.07.2015 il
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contratto in essere con Aipa, per cessione ramo d’azienda, è stato volturato
alla società Mazal, la quale è rimasta in carica sino al 31.12.2015. Al momento la
Società Aipa per problemi connessi a procedure fallimentari non ha ancora
riversato al Comune il canone di propria spettanza. Si dovrà procedere, non
appena possibile, all’insinuazione nell’attivo patrimoniale della Società.

 Fondo di Solidarietà comunale: è una delle voci di importante entità tra le entrate
tributarie, ma di fatto è entrata propria sulla cui entità l’ente locale non ha poteri
decisionali. Tale voce è stata accertata in Euro 307.798,86, sulla base della
comunicazione ministeriale.

 TARI: l’entrata, precedentemente esternalizzata alla Società di gestione globale del
Servizio di Igiene Ambientale, come già annunciato in sede di Bilancio di Previsione, è
stata reinserita in Bilancio a decorrere dall’anno 2014. Tale tributo ammonta, sulla base
del Piano Finanziario del Servizio di Igiene Ambientale e sulla base dei ruoli di
riscossione emessi a Euro 442.000,00.

- TASI: La scelta operata dall’Amministrazione comunale di Cividate è stata quella di
applicare la TASI solo sull’abitazione principale e sui fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214/2011 e successive modificazioni e di azzerare invece l’aliquota per tutti gli
altri immobili. L’entrata è stata accertata in Euro 301.717,64 sulla base degli incassi
registrati entro la data di approvazione degli schemi di Rendiconto.

-

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI
E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (TITOLO II)

Nel Titolo II sono stati registrati i seguenti movimenti:

Categoria Previsione
Iniziale

Previsione
Assestata Accertato % Riscosso % Residuo Maggiore(+)

Minore(-)
01 Contributi e

trasferimenti
correnti dello Stato 121.544,12 196.070,10 198.960,33 101,47 191.897,44 96,45 7.062,89 2.890,23

02 Contributi e
trasferimenti
correnti dalla
Regione 47.750,00 47.750,00 32.980,00 69,07 29.980,00 90,90 3.000,00 -14.770,00

03 Contributi e
trasferimenti
correnti dalla
Provincia per
funzioni delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Contributi e
trasferimenti da
parte di organismi
comunitari ed
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi e
trasferimenti
correnti da altri enti
del settore pubblico 113.400,00 111.000,00 114.319,00 102,99 0,00 0,00 114.319,00 3.319,00
TOTALE 282.694,12 354.820,10 346.259,33 97,59 221.877,44 64,08 124.381,89 -8.560,77

Si segnala tra i contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico, il contributo
della Provincia di Bergamo per assistenza educativa alunni disabile delle scuole superiori, per
il quale il Comune ha vinto la causa con la Provincia e si tratta di definire le modalità e i
tempi di riversamento.
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ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE (Titolo III)

Sono accertate in 754.630,05, comprendono i proventi del bilancio principalmente da privati
per servizi resi dal Comune e per la gestione dei beni dell’ente.

In particolare:

Categoria
Previsione

Iniziale
Previsione
Assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Maggiore(+)
Minore(-)

01 Proventi dei servizi
pubblici 557.540,00 533.810,00 471.636,65 88,35 296.760,34 62,92 174.876,31 -62.173,35

02 Proventi dei beni
dell'ente 104.780,00 89.504,00 77.728,90 86,84 71.431,07 91,90 6.297,83 -11.775,10

03 Interessi su
anticipazioni e
crediti 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

04 Utili netti delle
aziende speciali e
partecipate,
dividendi di societa' 22.884,90 26.015,62 26.015,62 100,00 26.015,62 100,00 0,00 0,00

05 Proventi diversi 246.310,30 257.130,44 179.248,88 69,71 100.898,04 56,29 78.350,84 -77.881,56
TOTALE 933.015,20 907.960,06 754.630,05 83,11 495.105,07 65,61 259.524,98 -153.330,01

Le previsioni di entrata sono state in buona parte confermate dagli accertamenti definitivi. Si
registrano infatti alcune minori entrate in corrispondenza di minori spese, alle quali tali entrate
sono correlate (es. minore entrata servizio mensa, minori entrate progettazione interna,
minore entrata corsi extra-scolastici, gite e viaggi, ecc. che hanno in corrispondenza una
minore spesa).

ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI
CREDITI (TITOLO IV)

Sono accertate in Euro 182.261,31 e comprendono entrate derivanti da alienazione beni
patrimoniali, riscossione di crediti e trasferimenti di capitali.

Nelle categorie del Titolo IV, la realizzazione delle entrate è stata contraddistinta dai seguenti
movimenti:

Categoria Previsione
Iniziale

Previsione
Assestata Accertato % Riscosso % Residuo Maggiore(+)

Minore(-)
01 Alienazioni di beni

patrimoniali 187.800,00 47.800,00 18.851,34 39,44 18.851,34 100,00 0,00 -28.948,66
02 Trasferimenti di

capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Trasferimenti di

capitale dalla
regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Trasferimenti di
capitale da altri enti
del settore pubblico 15.691,99 15.083,99 8.977,45 59,52 0,00 0,00 8.977,45 -6.106,54

05 Trasferimenti di
capitale da altri
soggetti 236.716,40 178.850,00 154.432,52 86,35 154.432,52 100,00 0,00 -24.417,48

06 Riscossione di
crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 440.208,39 241.733,99 182.261,31 75,40 173.283,86 95,07 8.977,45 -59.472,68

Si segnalano le seguenti entrate:

1. Riversamento somme per fondo aree verdi: Euro 1.549,89
2. Monetizzazione standard: Euro 17.301,49
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3. Contributo BIM Euro 8.977,45
4. Escussione garanzia fideiussoria immobiliare Smart: Euro 14.850,00
5. Contributo per manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri: Euro 4.000,00
6. Proventi da concessioni Edilizia Euro 135.582,52, dei quali il 75% utilizzato a copertura di

spese correnti, come da normativa vigente.

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI (Titolo V)

Categoria Previsione
Iniziale

Previsione
Assestata Accertato % Riscosso % Residuo Maggiore(+)

Minore(-)
01 Anticipazioni di

cassa 716.255,87 716.255,87 142.057,02 19,83 142.057,02 100,00 0,00 -574.198,85
02 Finanziamenti a

breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Assunzione di mutui

e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Emissione di prestiti

obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 716.255,87 716.255,87 142.057,02 19,83 142.057,02 100,00 0,00 -574.198,85

Nel corso del 2015 è stata utilizzata l’anticipazione di cassa per un breve periodo. Tutta
l’anticipazione è stata restituita entro il 31.12.2015.

Non sono stati accesi mutui nel corso dell’anno 2015.

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI (Titolo VI)

Nel Titolo VI, la realizzazione dell’entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti:

Titolo Previsione
iniziale

Previsione
Assestata Accertato % Riscosso % Residuo Maggiore(+)

Minore(-)

01 Entrate tributarie 2.294.157,63 2.262.798,86 2.195.559,58 97,03 1.560.324,71 71,07 635.234,87 -67.239,28

02

Entrate derivanti
da trasferimenti
dallo Stato,
Regione,
Provincia e altri
Enti Pubblici 282.694,12 354.820,10 346.259,33 97,59 221.877,44 64,08 124.381,89 -8.560,77

03
Entrate extra
tributarie 933.015,20 907.960,06 754.630,05 83,11 495.105,07 65,61 259.524,98 -153.330,01
TOTALE 3.509.866,95 3.525.579,02 3.296.448,96 93,50 2.277.307,22 69,08 1.019.141,74 -229.130,06

che trovano corrispondenza nelle previsioni e movimentazioni del titolo IV delle spese.
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ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SPESA

Per la spesa sono state svolte attività consentite dalle previsioni autorizzate, ottenendo i
risultati indicati nei seguenti punti, per ciascun Titolo.

SPESE CORRENTI (Titolo I)

Nelle funzioni del Titolo I, la realizzazione degli interventi è stata contraddistinta dai seguenti
dati:

Funzione Previsione
Iniziale

Previsione
Assestata Impegnato % Pagato % Residuo Economia

01

Funzioni generali
di
amministrazione,
di gestione e di
controllo

1.576.945,05 1.595.089,52 1.340.035,87 84,01 1.083.189,16 80,83 256.846,71 -255.053,65

02 Funzioni relative
alla giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Funzioni di
polizia locale 86.500,00 90.562,88 76.693,03 84,68 67.887,54 88,52 8.805,49 -13.869,85

04
Funzioni di
istruzione
pubblica

321.440,00 305.303,83 272.595,02 89,29 189.442,90 69,50 83.152,12 -32.708,81

05
Funzioni relative
alla cultura ed ai
beni culturali

95.502,00 96.729,82 53.550,62 55,36 42.365,60 79,11 11.185,02 -43.179,20

06
Funzioni del
settore sportivo e
ricreativo

66.614,32 67.266,32 67.266,32 100,00 36.129,41 53,71 31.136,91 0,00

07 Funzioni nel
campo turistico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08

Funzioni nel
campo della
viabilita' e dei
trasporti

211.300,00 206.100,00 201.872,70 97,95 145.057,97 71,86 56.814,73 -4.227,30

09

Funzioni
riguardanti la
gestione del
territorio e
dell'ambiente

681.327,96 681.940,46 658.280,33 96,53 473.214,65 71,89 185.065,68 -23.660,13

10 Funzioni nel
settore sociale 571.890,00 556.238,57 523.067,75 94,04 330.859,60 63,25 192.208,15 -33.170,82

11

Funzioni nel
campo dello
sviluppo
economico

4.000,00 1.500,00 1.308,90 87,26 1.308,90 100,00 0,00 -191,10

12
Funzioni relative
a servizi
produttivi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.615.519,33 3.600.731,40 3.194.670,54 88,72 2.369.455,73 74,17 825.214,81 -406.060,86
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Rapportando invece l’anno 2015 con il 2014 si evidenzia quanto segue:

IM PEGNI 2014

IMPEGN I 2015
(comprensivi di

spese 2 014
reimputate)

VAR IZ ION E %
2014 RISPETTO 2013

Funz. 1
Funzioni generali di
amm inistrazione

1.307.110,76 1.340.035,87 2,52%

Funz. 2 Funzioni r elative alla Giustizia -

Funz. 3 Funzioni di polizia loc ale 70.273,54 76.693,03 9,14%

Funz. 4 Funzioni di istruzione pubbl ica 284.409,84 272.595,02 -4,15%

Funz. 5
Funzioni r elative alla cultura e ai
beni  cu ltural i

76.083,51 53.550,62 -29,62%

Funz. 6
Funzioni del settore sportivo e
ricr eativo

62.929,86 67.266,32 6,89%

Funz. 7 Funzioni nel campo turistico - -

Funz. 8
Funzioni nel campo del la viabilità
e dei traspor ti

206.497,66 201.872,70 -2,24%

Funz. 9
Funzioni r iguardanti la gestione
del territor io dell'ambiente

635.117,93 658.280,33 3,65%

Funz. 10 Funzioni nel settore sociale 555.310,76 523.067,75 -5,81%

Funz. 11
Funzioni nel campo del lo
sviluppo economico

1.761,76 1.308,90 -25,70%

Funz. 12
Funzioni r elative a serv izi
produttivi

- -

3.199.495,62 3.194.670,54 -0,15%TOTA LI

Al fine di comparare i dati, è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Funzioni generali di amministrazione: la comparazione evidenzia un incremento di
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spesa del 2,52%, pari a Euro 32.925,11 in valore assoluto.
Entrando invece nel merito dei singoli servizi si rappresenta quanto segue:

 ORGANI ISTITUZIONALI: da Euro 81.365,67 del 2014 si passa a Euro 41.399,87 per
riduzione compensi amministratori;

 SEGRETERIA GENERALE: da Euro 431.917,58 del 2014 si passa a Euro 488.145,32
del 2015. Il maggior incremento di spesa si è registrato nelle spese per liti e
arbitraggi.

Gli altri servizi non hanno invece fatto registrare particolari scostamenti nelle due
annualità.

- Funzioni di Polizia Locale: la comparazione evidenzia un incremento di spesa del 9,14%,
dovuta prevalentemente al fatto che nel corso del 2014 il Personale dipendente non è
stato retribuito per l’intero anno.

- Funzioni di Istruzione Pubblica: il consuntivo 2015 non ha fatto registrare particolari
scostamenti rispetto al 2014. salvo il piano diritto allo studio che è stato modificato nei
progetti mantenendo la stessa offerta riducendo i costi.

- Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali: il principale scostamento è relativo al
confronto con le spese che nell’anno 2014 che sono state sostenute con il contributo
della Regione Lombardia in ambito di iniziative di promozione del territorio/distretti
commercio mancanti nel 2015.

Altre funzioni:

non si segnalano particolari scostamenti.

Complessivamente le spese correnti hanno subito un lieve decremento, dovuto
principalmente alla necessità di rispettare i limiti imposti dal patto di stabilità e dalle sempre
minori risorse correnti disponibili.

L’analisi degli impegni del Titolo I - Spese correnti, secondo l’aspetto economico/funzionale
pone in evidenza i seguenti risultati complessivi:

INTERVENTO IMPEGNI 2014 IMPEGNI 2015

1 Personale 837.798,13 800.725,18

2 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 64.239,98 62.627,77

3 Prestazioni di servizi 1.804.932,87 1.701.450,29

4 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

5 Trasferimenti 323.253,08 414.425,26

6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 107.615,45 101.473,87

7 Imposte e tasse 58.917,11 84.226,78

8 Oneri straordinari della gestione corrente 2.739,00 29.741,39

TOTALE 3.199.495,62 3.194.670,54
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Le motivazioni dei principali scostamenti sono quelle rappresentate più sopra per l’analisi
funzionale della spesa. Le principali differenze tra prestazioni di servizi e trasferimenti sono
dovute a diverse allocazioni di voci di spesa.

Quanto alla spesa per il personale si evidenzia quanto segue, a dimostrazione del rispetto del
limite di spesa imposto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006:

L’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, dispone che, ai fini del concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale.

Alla luce della legge di conversione del d.l. 90/2014, ai fini dell’applicazione del comma 557,
a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale
dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore
medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il limite del triennio definito come sopra ammonta per il nostro Comune a 791.590,13.

Quanto alla definizione della spesa a consuntivo per l’anno 2015, si rappresenta quanto
segue.

Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova disciplina in tema di armonizzazione
contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, applicabile nel
1° anno in via transitoria come segue:

 enti già sperimentatori: anche per il 2015 è necessario affiancare ai nuovi schemi
di bilancio (autorizzatori) i bilanci redatti secondo gli schemi previgenti, questi
ultimi ai soli fini conoscitivi;

 enti non sperimentatori: per il 2015 i nuovi schemi di bilancio svolgono una funzione
meramente conoscitiva, in quanto i “vecchi” schemi mantengono la funzione
autorizzatoria. La disciplina transitoria riguarda gli schemi di bilancio, mentre il
principio della “competenza finanziaria potenziata” deve essere applicato sin dal
primo anno.

A regime, dall’anno 2016, tutti gli Enti adottano i nuovi schemi di bilancio.

Secondo il principio della “competenza finanziaria potenziata”, applicabile quindi già dal
2015, tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a
entrate e spese per l’Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile.

La contabilizzazione delle spese per il personale, con particolare riferimento ai compensi
accessori, è pertanto mutata a decorrere dal riaccertamento straordinario dei residui
operato nell’anno 2015.

Sulle modalità di contabilizzazione delle spese per compensi accessori, al momento esistono
due diverse scuole di pensiero.

In questa relazione vengono ricostruite le spese per il personale nei due diversi modi, con la
precisazione che in entrambi i casi il nostro Ente ha rispettato il limite di spesa imposto dalla
normativa.
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Metodo 1

Partendo dal presupposto che il confronto della spesa sostenuta per ciascun anno di
riferimento con il valore medio del triennio 2011-2012-2013 (per gli Enti soggetti al patto di
stabilità), deve avvenire sulla base di dati omogenei, il presente metodo è così definito:

 a decorrere dal 2015, dal totale dell’intervento 1 vanno decurtati gli
impegni/stanziamenti di competenza di anni precedenti, reiscritti a seguito di
riaccertamento straordinario dei residui (per l’anno 2015) e finanziati con il fondo
pluriennale vincolato in entrata (per gli anni successivi);

 nel totale dell’intervento 1 vanno invece compresi i fondi pluriennali vincolati (da
finanziare nell’anno di competenza) relativi ai trattamenti accessori che verranno
imputati e liquidati nell’anno successivo

La spesa del personale per l’anno 2015 calcolata con tale metodo, come esposto nella
tabella seguente, ammonta a Euro 759.051,69 e pertanto il limite normativo è stato rispettato.

Metodo 1

DESCRIZIONE CONSUNTIVO 2015

Retribuzioni (intervento 01) 631.063,18

Oneri previdenziali e Assistenziali (intervento 01) 169.662,00

Altri oneri retributivi (su interventi diversi dallo 01) 0,00

Oneri diversi per il personale dipendente (diversi dallo 01) 7.384,45

Spese per personale altre amministrazioni (su interventi diversi dallo 01) 0,00

Irap su retribuzioni - (intervento 07) 48.828,90

Spese co.co.co - altre forme di lavoro flessibile, personale in
convenzione, LSU, Incarichi

0,00

RETTIFICA Quote salario accessorio del personale dipendente ed
altre spese di personale imputate nell'anno in corso derivanti
dall'esercizio precedente (contabilizzate nei macroaggregati 101 e
102, di cui ai punti precedenti, e finanziate con F.P.V. entrata)

-69.654,53

Quote salario accessorio del personale dipendente ed altre spese di
personale finanziate nell'anno in corso ed imputate all'esercizio
successivo (F.P.V. in spesa, contabilizzate nel macroaggregato 110)

78.350,00

Totale SPESA LORDA per il personale (a)                       865.634,00

Rettifica per assunzione lavoratori categorie protette (intervento 01) 25.015,21

Rettifica altre spese 3.188,58

Rimborsi per spese comandato presso altre amministrazioni (entrate) 78.378,52

Totale decurtazioni (b)                       106.582,31

Totale SPESA del personale al NETTO delle decurtazioni c=(a-b)                       759.051,69
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Metodo 2

Di contro, la recente deliberazione n. 218/2015 della Corte dei Conti del Molise ha ritenuto
invece che nel computo della spesa di personale 2015 vadano inclusi tutti gli impegni che,
secondo il principio della competenza potenziata, venendo a scadenza entro il termine
dell’esercizio, siano stati imputati nell’esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all’anno
2014 e precedenti rinviate all’anno 2015, mentre si dovranno escludere quelle spese che,
venendo a scadenza nel 2016, dovranno essere imputate all’esercizio successivo. Con tale
metodo la spesa per il personale ammonta a Euro 750.356,22.

Metodo 2

DESCRIZIONE CONSUNTIVO 2015

Retribuzioni (intervento 01)                       631.063,18

Oneri previdenziali e Assistenziali (intervento 01)                       169.662,00

Altri oneri retributivi (su interventi diversi dallo 01)                                      -

Oneri diversi per il personale dipendente (diversi dallo 01)                           7.384,45

Spese per personale altre amministrazioni (su interventi diversi dallo 01)                                      -

Irap su retribuzioni - (intervento 07)                         48.828,90

Spese co.co.co - altre forme di lavoro flessibile, personale in
convenzione, LSU, Incarichi

                                     -

Totale SPESA LORDA per il personale (a)                       856.938,53

Rettifica per assunzione lavoratori categorie protette (intervento 01)                         25.015,21

Rettifica altre spese                           3.188,58

Rimborsi per spese comandato presso altre amministrazioni (entrate)                         78.378,52

Totale decurtazioni (b)                       106.582,31

Totale SPESA del personale al NETTO delle decurtazioni c=(a-b)                       750.356,22



Comune di Cividate al Piano - Relazione della Giunta al Rendiconto 2015

Pagina 14 di 29

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Nelle funzioni del Titolo II, la realizzazione degli interventi è stata contraddistinta dai seguenti
dati:

GESTIONE COMPETENZA

Funzione Previsione
Iniziale

Previsione
Assestata Impegnato % Pagato % Residuo Economia

01

Funzioni generali
di
amministrazione,
di gestione e di
controllo

0,00 45.000,00 4.295,00 9,54 0,00 0,00 4.295,00 -40.705,00

02 Funzioni relative
alla giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Funzioni di polizia
locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Funzioni di
istruzione pubblica 180.000,00 180.000,00 4.167,68 2,32 0,00 0,00 4.167,68 -175.832,32

05
Funzioni relative
alla cultura ed ai
beni culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06
Funzioni del
settore sportivo e
ricreativo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Funzioni nel
campo turistico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08

Funzioni nel
campo della
viabilita' e dei
trasporti

54.116,40 14.850,00 14.000,00 94,28 0,00 0,00 14.000,00 -850,00

09

Funzioni
riguardanti la
gestione del
territorio e
dell'ambiente

35.591,99 87.383,99 27.598,30 31,58 4.884,77 17,70 22.713,53 -59.785,69

10 Funzioni nel
settore sociale 27.000,00 21.000,00 9.379,53 44,66 3.379,53 36,03 6.000,00 -11.620,47

11

Funzioni nel
campo dello
sviluppo
economico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Funzioni relative a
servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 296.708,39 348.233,99 59.440,51 17,07 8.264,30 13,90 51.176,21 -288.793,48
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Rapportando invece l’anno 2015 con il 2014 si evidenzia quanto segue:

IMPEGNI 2014 IMPEGNI 2015

Funz. 1 Funzioni generali di amministrazione 12.849,04 4.295,00

Funz. 2 Funzioni relative alla Giu sti zia - -

Funz. 3 Funzioni di polizia locale 9.211,00 -

Funz. 4 Funzioni di istruzione pubblica - 4.167,68

Funz. 5 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali - -

Funz. 6 Funzioni del settore sportivo e ricreativo - -

Funz. 7 Funzioni nel campo tur istico - -

Funz. 8 Funzioni nel campo della viabil ità e dei trasporti - 14.000,00

Funz. 9
Funzioni riguardan ti la gestione del territorio
dell'ambiente

10.278,18 27.598,30

Funz. 10 Funzioni nel settore soc iale 17.546,00 9.379,53

Funz. 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico - -

Funz. 12 Funzioni relative a servizi produttivi - -

TOTALI 49.884,22 59.440,51

Le spese in conto capitale della gestione di competenza anno 2015 sono costituite dai
seguenti interventi:

Descrizione Importo

Restauro Opere di carattere storico (Castello)                                                        1.245,00

Ricognizione straordianaria inventario comunale                                                        3.050,00

Manutenzione straordinaria CPI scuola primaria                                                        4.167,68
Interventi diversi su piazza e territorio comunale
(Polizza Immobiliare Smart)                                                      14.000,00
Realizzazione e manutenzione di opere
straordinarie diverse                                                      18.629,16

Manutenzioni e opere straordinarie diverse                                                        1.884,77

Percorso pedonale ripa nord castello                                                        3.798,91

Interventi diversi finanziati con BIM                                                        3.285,46
Interventi di eliminazione barriere
architettoniche                                                        8.500,00
Realizzazione edifici di culto e attrezzature servizi
religiosi                                                           879,53

TOTALE                                                      59.440,51
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In particolare, per quanto concerne l’arco del Castello e il CPI della Scuola Primaria, si
segnala che gli impegni di spesa si riferiscono al solo piano di sicurezza, compreso nel quadro
economico delle opere,  in quanto la completa realizzazione delle opere (per complessivi
Euro 40.000,00 la prima e Euro 110.000,00 la seconda) seppur finanziata con avanzo di
amministrazione nel Bilancio 2015, troverà compimento nel 2016, mediante il meccanismo del
fondo pluriennale vincolato, come da normativa vigente.

TITOLO III - SPESE PER IL RIMBORSO DI CREDITI

Il totale impegnato per le quote di capitale per ammortamento è il seguente:

Funzione Previsione
Iniziale

Previsione
Assestata Impegnato % Pagato % Residuo Economia

01

Funzioni generali di
amministrazione, di
gestione e di
controllo

855.636,62 855.636,62 281.435,55 32,89 281.435,55 100,00 0,00 -574.201,07

02 Funzioni relative alla
giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Funzioni di polizia
locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Funzioni di
istruzione pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05
Funzioni relative alla
cultura ed ai beni
culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Funzioni del settore
sportivo e ricreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Funzioni nel campo
turistico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08
Funzioni nel campo
della viabilita' e dei
trasporti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09

Funzioni riguardanti
la gestione del
territorio e
dell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Funzioni nel settore
sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11
Funzioni nel campo
dello sviluppo
economico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Funzioni relative a
servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 855.636,62 855.636,62 281.435,55 32,89 281.435,55 100,00 0,00 -574.201,07

La previsione definitiva comprendeva anche lo stanziamento per l’anticipazione di cassa
pari a Euro 716.255,87 che è stato utilizzata per Euro 142.057,02 per il periodo dal 07/10/2015 al
22/10/2015.

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

PREV. DEFINITIVA IMPEGNI PAGAMENTI

Spese per servizi per c/ di terzi 674.000,00 424.751,66 345.562,89

* --- * --- * --- * --- * --- * ---
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PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Come si evince dal prospetto qui di seguito riportato, e dall’allegato relativo al Patto di
Stabilità interno il nostro Ente nell’anno 2015 ha rispettato il Patto di Stabilità interno.

SALDO FINANZIARIO ANNO 2015 – dati in migliaia di Euro

Competenza mista

1 ENTRATE FINALI
(al netto delle esclusioni previste dalla norma) 3.473

2 SPESE FINALI
(al netto delle esclusioni previste dalla norma) 3.299

3=1-2 SALDO FINANZIARIO 174

4 SALDO OBIETTIVO 2015 125

5=3-4 DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO
ANNUALE 49
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ANALISI SULL’ATTIVITA’ POSTA IN ESSERE DALL’AMMINISTRAZIONE

I dati fin qui riportati, rappresentano l’aspetto contabile della gestione dell’Ente nel corso
dell’esercizio 2015.

Risulta altresì importante chiarire quali siano state le risposte, in termini operativi, che la
struttura dell’ente è riuscita a dare in riferimento agli obiettivi indicati dall’Amministrazione.

Nel complesso la realizzazione dei programmi per l’anno 2015 viene qui di seguito esplicitata.

AREA AMMINISTRATIVA

L’Area Amministrativa si riparte nelle seguenti strutture funzionali:
 Ufficio Segreteria
 Ufficio Demografico

Ufficio Segreteria

L’Ufficio Segreteria ha operato conformemente al contenuto dei programmi annuali
e pluriennali.

In particolare:

Gestione giuridica del personale

La gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti è stata oggetto di una costante attività
che si è esplicata nell’applicazione delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro in
materia di diritti e doveri dei dipendenti (ferie, permessi, assemblee, scioperi, orario di lavoro,
ecc.).

E’ stato gestito il sistema delle relazioni con i soggetti sindacali sul luogo di lavoro
(R.S.U. e OO.SS.) essenzialmente mediante le procedure di informazione, preventiva
e successiva, sulle materie previste dai Contratti Collettivi.

Per quanto concerne la contrattazione decentrata, il Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo per l’anno 2015 è stato sottoscritto in data 30.12.2015.

E’ stata gestita la procedura di riduzione della dotazione organica del personale con
conseguente dichiarazione di esubero relativamente ad una figura e quindi il relativo
collocamento in prepensionamento ai sensi delle norme vigenti. Operazione conclusasi
all’inizio del 2016.

A decorrere da Novembre 2015 è inoltre stato disposto il comando di un dipendente
comunale, per un periodo di 5 mesi presso il Comune di Mapello.

Applicazione della normativa in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Nell’ambito degli adempimenti in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro,
l’Ufficio ha curato gli adempimenti amministrativi concernenti la sorveglianza sanitaria
dei dipendenti, prestando la propria collaborazione al medico competente, ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008.

Organi istituzionali

L’Ufficio di Segreteria ha fornito il supporto al funzionamento del Consiglio e della Giunta
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comunale, oltre che a curare – in ausilio al Segretario comunale – la redazione dei verbali
delle relative deliberazioni nonché il loro iter di perfezionamento.

Nel corso dell’anno 2015 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio comunale. Ciò ha richiesto all’Ufficio di Segreteria di provvedere ai
necessari adempimenti post-elettorali, quali gli atti di convalida degli eletti, la nomina delle
commissioni consiliari, la nomina della Giunta e dei rappresentanti del Comune presso enti
ed istituzioni.

Ufficio del Segretario comunale

Nel corso dell’anno 2015, è stato messo in atto, in accordo degli altri Comuni partecipanti, lo
scioglimento della precedente convenzione per la gestione associata dell’ufficio di
Segretario comunale. Nello stesso tempo è stata sottoscritta una nuova convenzione avente
la medesima finalità, con i Comuni di Cortenuova e Pumenengo.

L’Ufficio di Segreteria ha collaborato con il Segretario comunale per lo svolgimento
dell’attività del predetto funzionario, in particolare per la verbalizzazione delle sedute del la
Giunta e del Consiglio comunale e per l’attività rogatoria.

Gestione assicurazioni e sinistri

L’Ufficio ha curato la gestione delle diverse polizze di assicurazione del Comune, con l’ausilio
della società Assiteca S.p.a. incaricata del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa
con Determinazione n. 52 del 30.09.2014.

Sono stati gestiti i diversi eventi assicurati, sia passivi (essenzialmente danni da circolazione
stradale), che attivi (polizze furto, incendio e fenomeno elettrico).

Si è proceduto all’affidamento annuale delle polizze di responsabilità civile degli autoveicoli
costituenti il parco mezzi del Comune.

Gestione protocollo, deliberazioni, determinazioni, ordinanze e decreti

L’ufficio segreteria ha gestito regolarmente le attività di protocollazione in entrata, l’iter di
formazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio, la raccolta delle deliberazioni, delle
determinazioni, delle ordinanze e dei decreti.

Corrispondenza postale

L’Ufficio segreteria ha regolarmente curato il ritiro e la spedizione della corrispondenza
postale.

Manutenzione e assistenza dell’hardware e del software

L’Ufficio segreteria ha avuto in carico la gestione dell’hardware e del software costituenti il
sistema informatico comunale.

E’ stata gestita la trattativa finalizzata al contenimento dei costi per l’assistenza tecnica del
software gestionale e generale.

L’assistenza all’uso ed alla manutenzione dei programmi e del sistema operativo viene
prestata prevalentemente dalla software house che ha fornito la quasi totalità degli
applicativi utilizzati.

Per l’assistenza sull’hardware e sui sistemi di rete, il Comune si è avvalso delle prestazioni
di un’impresa specializzata, cui è stato conferito apposito incarico.
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Attività di supporto all’automazione dei servizi comunali

L’Ufficio ha gestito una serie di altre attività che forniscono servizi strumentali ai compiti della
struttura comunale nel suo complesso, con particolare attenzione alle possibilità di utilizzo di
nuove tecnologie di automazione del lavoro.

Si possono comprendere tra queste attività:

- la gestione degli abbonamenti a giornali, riviste e servizi telematici ad uso degli
uffici (esclusi gli abbonamenti della biblioteca comunale)

- la manutenzione dei fotocopiatori e dei fax;
- la manutenzione degli orologi marcatempo in dotazione agli uffici ed all’asilo nido;
- la manutenzione dell’impianto telefonico.

Per quanto concerne il parco macchine fotocopiatrici (relativamente a quelle di proprietà,
non in noleggio), gli apparecchi telefax e l’orologio marcatempo in dotazione agli uffici
comunali, l’Ufficio Segreteria cura gli interventi di manutenzione mediante la stipulazione di
contratti di assistenza annuali con ditte specializzate nel settore.

Ufficio Demografico

L’attività dell’Ufficio Demografico, che assolve essenzialmente a compiti in materia
di anagrafe della popolazione, dello stato civile, elettorale e statistica, si è svolta
regolarmente nel corso dell’anno.

Nell’anno 2015 l’Ufficio ha gestito il procedimento delle consultazioni elettorali per l’elezione
del Sindaco e del Consiglio comunale, che hanno avuto luogo il 31 maggio 2015.

L’Ufficio demografico ha regolarmente curato la gestione cimiteriale, ed in particolare la
gestione delle concessioni cimiteriali.

AREA FINANZIARIA

L’Area Finanziaria è suddivisa nei seguenti servizi:

 Servizio Economico Finanziario
 Servizio Tributario
 Servizio Commercio

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Comprende l’attività dell’area finanziaria vera e propria, che parte dalla programmazione,
procede con la gestione e termina con la rendicontazione.

In linea con il programma indicato nella Relazione Previsionale 2015 è stata attuata una
costante verifica dell’andamento della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi
programmati, il supporto contabile ai responsabili di area con un adeguato flusso
documentale e informativo da e per la ragioneria.

Tali attività possono essere sintetizzate come di seguito elencato.

1. PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione previsionale e programmatica
- Bilancio di Previsione annuale
- Bilancio Pluriennale
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Il Bilancio di previsione 2015 e i relativi allegati è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 28 del 30.07.2015.
Tale Bilancio, a fini conoscitivi, è stato predisposto anche secondo i nuovi principi
dell’Armonizzazione contabile.

E’ stato inoltre predisposto il Piano Generale di Sviluppo e per la prima volta i l Documento
Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018.

2. GESTIONE DEL BILANCIO

E’ stata attuata la verifica costante dell’andamento della gestione, dello stato di attuazione
degli obiettivi programmati, il supporto contabile ai responsabili di area.

3. CONTROLLO DELL’EQUILIBRIO FINANZIARIO E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI

Durante la gestione e nelle variazioni di bilancio sono stati rispettati sia il pareggio finanziario
che gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo la normativa vigente.

In sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi è assegnato all’area il ruolo di
coordinamento fra gli uffici e servizi al fine di garantire il controllo dell’equilibrio f inanziario del
bilancio.

4. RENDICONTO DI GESTIONE

E’ stato predisposto il Rendiconto di Gestione per l’anno 2014, comprendente il conto del
bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Il rendiconto della gestione per l’anno 2014 è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n° 12 del 29.04.2015.

E’ stato redatto il Certificato al Conto Consuntivo per l’anno 2014, da trasmettere all’Ufficio
Territoriale di Governo.

Nel corso del 2015, inoltre, a seguito delle Elezioni Comunali, si è provveduto alla
predisposizione e pubblicazione sia del Bilancio/Relazione di Fine Mandato, a firma del
Sindaco uscente, Sig. Luciano Vescovi, che della Relazione di Inizio mandato, a firma del
Sindaco entrante, Sig. Giovanni Battista Forlani.

5. RAPPORTI CON L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel corso del 2015 è stato nominato il Revisore del Conti per il periodo 15.02.2015 – 14.02.2018,
nella persona della Dott.ssa Rosanna Romagnoli.

Per tutto l’anno 2015 è proceduta la collaborazione con l’Organo di Revisione contabile del
nostro ente,

In collaborazione con il Revisore sono state trasmesse tutte le necessarie relazioni alla Corte
dei Conti in materia di Bilancio di Previsione, Rendiconto di Gestione e Società Partecipate.

6. MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA’ INTERNO E CONTROLLO FLUSSI DI CASSA

Il nostro ente è stato tenuto al rispetto del patto di stabilità.
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Sono stati compiuti tutti gli adempimenti previsti per legge per la trasmissione dei dati del
nostro ente.
Il  nostro Ente ha rispettato il Patto di Stabilità per l’anno 2015.

7. RAPPORTO CON LA CORTE DEI CONTI

Negli ultimi tempi sono aumentati gli adempimenti da compiere per riferire alla Corte dei
Conti sull’andamento della gestione. L’area si è occupata di gestire tali adempimenti.

8. CONTROLLI INTERNI E CONTROLLO DI GESTIONE

L’Area, che nel 2013 si è occupata della predisposizione del nuovo regolamento per i
Controlli Interni. Nel 2015 ha collaborato con il Segretario Comunale per la messa in opera
del sistema di controlli dell’anno di riferimento.

SERVIZIO TRIBUTARIO E FISCALE

Il ruolo del servizio tributario e fiscale e in generale la corretta ed efficace gestione delle
entrate sono sicuramente di importanza strategica per un ente locale.

Nel corso del 2015, l’applicazione dell’IMU, della TARI e della nuova TASI ha comportato per
l’Area una notevole attività, sia per l’allineamento degli archivi, per le simulazioni per la
scelta delle aliquote da applicare che soprattutto per l’assistenza ai contribuenti.

In particolare, si è provveduto a quanto segue:

 E’ stata garantita, come di consueto, l’attività di assistenza e consulenza agli
utenti/contribuenti sia per quanto riguarda le modalità per la compilazione e
presentazione delle dichiarazioni delle imposte e tasse, che in merito alla
illustrazione dei contenuti delle disposizioni di legge e l’applicazione di esenzioni e
agevolazioni garantendo, al contempo, il recupero dell’elusione ed evasione
fiscale;

 E’ continuata la verifica della regolarità delle pratiche I.C.I. e IMU mediante la
collaborazione della cooperativa sociale (Fraternità e Sistemi) cui è stato affidato
il servizio di accertamento;

 E’ stato emesso il ruolo per la TARI 2015, in collaborazione con la Società Servizi
Comunali S.p.A. di Sarnico, gestore del servizio globale di igiene ambientale per il
nostro Ente;

 Sono stati curati tutti gli adempimenti fiscali e tributari del Comune, la raccolta e
l’elaborazione dei dati necessari per la predisposizione periodica delle varie
denunce fiscali e tutti gli atti connessi con la tenuta delle relative contabilità;

 Particolare attenzione è stata riservata alla gestione delle singole entrate
comunali, anche non di carattere tributario, con l’analisi delle attuali modalità di
gestione.

SERVIZIO COMMERCIO

Nel corso dell’anno sono state gestite le periodiche pratiche che caratterizzano il servizio:

- aperture, subingressi, cessazioni attività nell’ambito del commercio al dettaglio sia in
sede fissa , sia  ambulante e in forma itinerante che nel settore della media
distribuzione;
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- aperture, subingressi, cessazioni attività nell’ambito del commercio al dettaglio per
mezzo di distributori automatici;

- aperture, subingressi, cessazioni attività nell’ambito dell’attività di somministrazione
alimenti e bevande;

- aperture, subingressi, cessazioni attività nell’ambito dell’attività di acconciatura ed
estetica;

- aperture, subingressi, cessazioni attività nell’ambito delle agenzie d’affari;
- aperture, subingressi, cessazioni attività nell’ambito dei produttori agricoli;
- aperture, subingressi, cessazioni attività noleggio automezzi con conducente.

Sono state rilasciate le autorizzazione temporanee di pubblico spettacolo per lo svolgimento
delle tradizionali manifestazioni svolte nel ns. territorio da parte di enti ed associazioni

Vengono gestite le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei c.d.
spettacoli viaggianti (es. attività circense, giostre, autoscontri) e per lo svolgimento delle
Sagre con presenza di venditori per il commercio in forma ambulante.

E’ continuata l’attività di supporto al DISTRETTO DEL COMMERCIO con i Comuni di Palosco e
Mornico al Serio. Il Comune di Cividate al Piano è stato nominato capofila, svolge attività di
coordinamento tra i comuni e pone in essere le iniziative dallo stesso promosse.

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

Si sta pensando di prevedere una nuova variante al PGT per adeguare lo strumento di
governo del territorio ai nuovi progetti di carattere urbanistico-ambientale e ad una revisione
della viabilità comunale.

La zonizzazione acustica in aggiornamento al nuovo PGT è ancora in fase di definizione.

Sono state analizzate alcune proposte preliminari di soggetti privati, intenzionati ad operare
sul territorio tramite piani attuativi, e sono in fase di studio l’eventuale proseguo della pratica.

Si sono conclusi i procedimenti per lo sportello unico per attività produttive, inerenti 3 ditte,
Ditta Botali, Ditta Edilprogress e Ditta Inox-mecc.

Come per i precedenti anni, si conferma il rallentamento dell’edilizia privata in quanto
attualmente sono attivi principalmente solo interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente. Tali interventi sono di limitata portata economico/finanziaria.

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Stante la difficoltà a reperire adeguate risorse economiche, al fine di dare avvio ad alcuni
consistenti interventi di manutenzione su vari immobili e vie pubbliche, si è proceduto anche
per quest’anno in economia diretta, ad interventi localizzati, al fine di garantire la sicurezza
dei cittadini, e contestualmente mantenere l’agibilità sia dei vari fabbricati sia delle aree
pubbliche, vie, parcheggi e parchi, ecc.
In alcuni casi si è ricorso, tramite convenzione con aziende locali, ad affidare la
manutenzione a titolo gratuito di aree pubbliche.
Si è iniziato l’iter procedurale per la realizzazione del restauro dell’arcata ingresso castello e
adeguamento CPI Scuola Primaria “S.Pertini”.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI e AMBIENTE ED ECOLOGIA

Il servizio raccolta porta a porta con differenziazione dei rifiuti prosegue con la ditta Servizi
Comunali.
Dalla verifica dei dati, risulta che il servizio non è ancora in linea con i parametri regionali, si è
ravvisata quindi la necessità di proporre un nuovo regolamento comunale per la gestione del
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centro di raccolta, che da un lato migliorerà le quantità di materiale riciclabile raccolto, e in
parte contribuirà a diminuire le spese di gestione del servizio. Si è inoltre proceduto alla
distribuzione di sacchi trasparenti, anziché neri, per la raccolta porta porta della frazione
secca e avviato un programma di sensibilizzazione della cittadinanza sulla corretta
separazione dei rifiuti domestici.

Sul territorio non si segnala la presenza di situazioni di particolare inquinamento con pericolo
per la salute pubblica, oltre a quelle storiche, vedi località San Giorgio, zona ETF ex LGZ, e
bonifica ditta ACP ex Olifer.

Sono in fase di studio e analisi progetti di carattere ambientale per l’utilizzo di energie
ecosostenibili

SICUREZZA SUL LAVORO dei dipendenti comunali negli edifici pubblici

Si conferma che procedono le verifiche periodiche del medico del lavoro, e si evidenzia che
nel 2015 non si sono avuti casi riconducibili ad infortuni sul posto di lavoro.

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

L’Amministrazione Comunale prosegue nel controllo del territorio con l’ausilio del gruppo di
volontari, mediante il coordinamento dell’Ass.re Delegato.
Non si segnalano novità importanti in merito all’insediamento di nuove attività produttive
nocive fatto salvo il monitoraggio dell’evolversi della situazione riguardante il nuovo
insediamento, recentemente approvato dalla provincia, relativo all’impianto di stoccaggio
dell’amianto presso la località Casette confinante con il nostro territorio comunale.

INDUSTRIA – AGRICOLTURA – COMMERCIO

Dal giugno 2013, in base ad una Legge Statale e una Regionale, è possibile aprire, solo in via
telematica, un’attività produttiva, artigianale, commerciale e/o agricola, in un giorno.

Per eseguire quanto sopra, i cittadini hanno la possibilità di procedere, esclusivamente in via
informatica, alla denuncia di inizio attività, utilizzando una scrivania di lavoro, messa a
disposizione della C.C.I.A.A. di BG e/o della Regione Lombardia.
Nel sito INTERNET comunale, è visibile tramite un’icona denominata SUAP, che permette
all’utente, assistito da suoi professionisti, commerciali e progettuali, ecc., di aprire e avviare,
modificare e cessare un’attività produttiva.

CIMITERO

È proseguita la gestione ordinaria tramite l’utilizzo di una ditta esterna di global-service.
Sono giunti a scadenza diversi contratti trentennali di tumulazione (sepoltura nei colombari),
pertanto, si è proceduto a togliere dai colombari le salme per scadenza contratto, e avviare
i resti, nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria, alcuni a sepoltura (inumazione) nel
terreno, alcuni alla camera di cremazione presso altri cimiteri.
Attualmente si sono resi disponibili numerosi colombari, ai lati del corridoio centrale, e si
valuterà l’ipotesi di come procedere al loro riutilizzo/assegnazione.
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Considerazioni generali

I servizi che afferiscono all’Area, sono:
 pubblica istruzione;
 biblioteca;
 cultura, sport e tempo libero;
 servizi sociali;
 asilo nido.

E’ Proseguita, come negli scorsi anni, la collaborazione con le scuole, di ogni ordine e grado,
presenti nel territorio comunale e la condivisione di alcuni progetti.

Come da prassi, si è provveduto al trasferimento dotazioni economiche funzionali ad un
buon inizio dell’anno scolastico e al completamento e/o rinnovo dell’arredo scolastico e dei
vari laboratori.

Per quanto riguarda l’assistenza educativa scolastica, è stata confermata la volontà dello
scrivente comune di richiedere all’Azienda Speciale Consortile “Solidalia” di Romano di
Lombardia la gestione di un bando di affidamento che si traduce nella possibilità, da parte
delle famiglie di scegliere la cooperativa – tra le sei accreditate – a cui affidare il progetto di
assistenza per il proprio familiare. Nella nostra realtà territoriale, tutte le richieste della
Neuropsichiatria Infantile sono state rispettate.

Come per ogni anno scolastico, è stato attivato il servizio di trasporto scolastico, alla ditta Bus
Lorenzi srl e del servizio di refezione scolastica, gestito dalla ditta  Ser.Car., entrambi risultati
assegnatari dell’appalto indetto l’anno precedente.

Tra i progetti riproposti, si cita il “Piedibus” proposto dall’Assessorato Scuola e Formazione,
condiviso con l’ufficio di Polizia Locale e il Plesso Scolastico della Scuola Primaria. Si articola
nelle giornate di martedì e venerdì con il quale, si persegue  lo scopo di combattere il
crescente fenomeno dell' obesità infantile, ma che si rivela utile anche per promuovere la
socializzazione e l'autostima dei bambini e, cosa non secondaria, riduce il traffico veicolare
nei pressi delle scuole giovando più in generale all'ambiente

Continua l’erogazione del contributo comunale, nella misura del 30% della spesa
documentata, rivolta a studenti frequentanti scuole pubbliche o paritarie, al di fuori del
territorio comunale.

E’ stato pubblicato il bando per le borse di studio, a valere sull’anno scolastico 2014/2015 al
fine di incentivare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite
opportunità culturali e riconoscere gli sforzi profusi in ambito scolastico perché siano di
esempio per gli altri studenti  .
Come per ogni anno, si è proceduto all’assegnazione dei libri per gli alunni della Scuola
Primaria e Secondaria di 1° grado.

Anche per quest’anno, l’Area Servizi alla Persona ha offerto la propria consulenza per
l’inserimento delle pratiche riguardanti l’erogazione del contributo regionale previsto per i
libri scolastici. La procedura prevede l’assegnazione di contributi sottoforma di voucher,
denominati “Dote Scuola”, rivolti agli alunni della Scuola Secondaria di I° grado e agli
studenti delle prime due classi della Scuola Superiore (e, comunque, non oltre i 16 anni) e i
voucher “Dote Merito”, rivolti agli studenti delle classi terze, quarte e quinte della Scuola
Superiore.
La richiesta, da parte delle famiglie, è sempre molto numerosa.
Da quest’anno si è aggiunta, inoltre, la “Dote Sport”: un’iniziativa rivolta ai ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 17 anni che, nel periodo settembre 2015 – giugno 2016, frequentano corsi
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o attività sportive. L’obiettivo è quello di favorire l’avvicinamento allo sport da parte di
bambini e ragazzi e strumento di sostegno alle famiglie lombarde che intendono iscrivere i
propri figli ad attività sportive.

Cultura, sport e tempo libero

La gestione della biblioteca comunale, tramite stipula di apposita convenzione, è stata
erogata, anche per quest’anno, dalla cooperativa C.S.C. ANYMORE che continua ad
organizzare il servizio con proprio personale. Le aperture settimanali previste riguardano le
giornate di:

 lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
 martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
 mercoledì dalle ore 20.00 alle ore 22.00;
 giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
 venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
 sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

La cooperativa garantisce l’apertura settimanale della struttura, i prestiti e le consultazioni, la
catalogazione dei volumi e l’ordinamento delle raccolte.
Organizza, inoltre, le aperture straordinarie per eventi organizzati a livello comunale,
regionale o nazionale e partecipa, per conto del Comune, alle riunioni della Commissione
tecnica istituita all’interno del Sistema Bibliotecario della Bassa Pianura Bergamasca.

Sono state organizzate le giornate di apertura in biblioteca con l’organizzazione di proposte
di lettura e laboratori creativi a cui hanno partecipato tanti bambini e ragazzini.
L’Amministrazione comunale ha provveduto ad organizzare, tutte le volte, un piccolo
rinfresco per i partecipanti con lo scopo di creare momenti di convivialità che coltivano le
relazioni tra bambine, bambini e genitori.
L’ufficio scrivente continua a rilevare l’intensa partecipazione alle iniziative di aperture
domenicali della biblioteca.

L’asilo nido comunale organizza, periodicamente, le visite della sezione dei “grandi” alla
biblioteca con la quale è, sempre, in atto una proficua collaborazione.
Il progetto è stato esteso, anche, alla Scuola dell’Infanzia.

Sono stati rinnovati e modificati alcuni abbonamenti a riviste e settimanali  e si è proceduto
ad acquistare nuovi libri.

La collaborazione con le diverse Associazioni presenti sul territorio è stata costantemente
mantenuta e si lavorerà insieme per creare iniziative culturali atte ad aggregare e motivare
la cittadinanza alla partecipazione attiva.

Sono state adeguatamente soddisfatte tutte le richieste di utilizzo di palestre e locali da parte
delle Associazioni per lo svolgimento di corsi a carattere formativo e sono stati programmati i
turni di utilizzo delle strutture da parte di tutte le associazioni richiedenti.

Sono state proposte e sottoscritte le Convenzioni scadute con le Associazioni sportive per
l’utilizzo del Centro Sportivo comunale e della Palestra comunale.

Sono state organizzate, alcune direttamente altre in collaborazione, occasioni di
aggregazione, di svago e di festa che sono state ben accolte dalla cittadinanza, tra cui, la
festa denominata “E...state al parco!”, con spettacoli, offerte gastronomiche  e tombole.

Servizi sociali

Si rileva, anche per quest’anno, la continua affluenza di singoli o famiglie che richiedono
interventi di sostegno lavorativo e/o economico. Purtroppo, essere disoccupati non significa
solo non avere una fonte di reddito, ma perdere anche il proprio ruolo di lavoratore nella
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società.
Questo può avere delle conseguenze molto importanti sulla persona e, a volte, molto più
gravi rispetto alla mancanza di denaro. L’individuo struttura una propria identità, un proprio
senso di sé basato sul proprio lavoro e sul ruolo che ricopre all’interno della società. Tutto ciò
consente di avere una propria integrazione e sentirsi parte del tessuto sociale.
Il servizio sociale comunale è quello più vicino al cittadino ed è qui che, ciascuno partecipa
la propria difficoltà e la propria fragilità, anche, rispetto alle mutate dinamiche familiari. Il
cittadino chiede risposte, interventi e chiede che il servizio si faccia promotore del malessere
diffuso.

Lo sforzo del servizio è quello di valutare progetti di intervento che consentono di mantenere
un’occupazione, anche di tipo volontario, per evitare che si entri in un circuito di
inoccupazione che crea demotivazione. E sia in quest’ottica, sia per la contingente
necessità di risorse per lo scrivente comune, si è proceduto alla richiesta di assegnazione di
lavoratori socialmente utili presso il competente ufficio del lavoro.
A fine anno (23/12) l’ufficio del lavoro ha comunicato alcuni nominativi di iscritti disponibil i
per i quali il comune ha effettuato colloqui di valutazione ed assegnato alle varie aree.

Inoltre, continua a rilevarsi una sempre maggiore richiesta di interventi per situazioni di
fragilità delle famiglie rispetto alla gestione dei figli adolescenti che manifestano criticità
nelle relazioni o interruzione del percorso scolastico.
Quest’ultima rappresenta, in ordine di tempo, la problematica emergente: i ragazzi
adolescenti vivono vere e proprie situazioni riconducili a fobie scolari o sociali. Per la soluzione
di queste problematiche interviene lo scrivente servizio o si procede con l’invio ai servizi
specialistici.

Si persegue la finalità di produrre nuove metodologie di relazione tra i genitori e il figlio e tra
genitori e la scrivente prosegue la collaborazione con le famiglie nei confronti delle quali si
pone come mediatori di conflitti tra le diverse generazioni o mediatore per le difficoltà
educative.

Continua la progettazione del Tempo Libero con la Coop. Itaca di Morengo, a cui è stata
affidata la gestione dell’Atelier “Maga Circe”. Il servizio è configurato come S.F.A. (Servizio di
Formazione all’Autonomia) ed è rivolto ad utenti diversamente abili.

E’ stata riattivata la collaborazione con l’Università della Terza Età per l’organizzazione di
corsi.

E’ stato organizzato un soggiorno climatico per anziani in una località marina, accogliendo la
proposta emersa durante la riunione consultiva con i potenziali partecipanti.

Sono state raccolte le domande di “bonus energia elettrica” e “il bonus gas”, rivolti a
famiglie economicamente fragili e prevedono l’erogazione di un contributo regionale per
abbattere il costo di consumo.

Come ogni anno, è stato indetto il bando per l’apertura dello “sportello affitto” che prevede
l’erogazione del contributo regionale per le abitazioni in locazione, con parametri di accesso
diversi da quelli degli scorsi anni.
Il servizio sociale, al di là della mera raccolta delle domande, ha svolto un ruolo consultivo e
di verifica dei dati dichiarati.

Rispetto alla programmazione degli interventi sui disabili residenti, prosegue il progetto socio
occupazionale per n. 1 diversamente abile che svolge piccoli lavori di manutenzione,
all’interno del territorio comunale.

Le progettazioni personalizzate, sia nell’ambito dell’Area Minori e Famiglie e tutela minori, sia
nell’ambito dei disabili, minori ed anziani, sono state programmate in relazione a quanto
previsto dalla Legge Regionale n. 3/08 e dall’Accordo di Programma previsto dal Piano di
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Zona, in collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile “Solidalia” dell’Ambito Territoriale n.
14.

Rispetto agli equilibri di bilancio, si segnala che l’impegno di spesa per l’assistenza educativa
scolastica – anno scolastico 2015/2016 - a favore dell’Azienda Speciale Consortile “Solidalia”
di Romano di Lombardia, non è stato sufficiente a coprire il costo dell’intero servizio.

Ciò è stato dovuta sia all’aumento di nuovi alunni da assistere, sia all’aumento delle ore di
quelli già assistiti, entrambi decisi dalla Neuropsichiatria Infantile territorialmente competente,
nonché alla errata convinzione che i dati comunicati dall’Azienda Speciale Consortile
“Solidalia” a supporto dell’impegno di spesa da assumere si riferissero all’intero anno solare
2015 e non al solo periodo Gennaio-Giugno 2015, come in realtà si è rivelato. Questo ha
portato, purtroppo, alla sottovalutazione dell’importo complessivo da stanziare e impegnare
a Bilancio per tale servizio e alla conseguente formazione di un debito fuori bilancio della
somma di Euro 36.194,68.

Asilo nido

E’ stato rinnovato l’appalto riguardante l’affidamento per la gestione del servizio educativo
dell’Asilo nido comunale alla Cooperativa “Città del sole” .
L’appalto per il servizio di refezione è stato vinto dalla ditta “Italcatering” di Erbusco.

L’incarico di coordinatrice del servizio è stato svolto dalla dott.ssa Simona Magni, della stessa
cooperativa che gestisce i servizi educativi.
La coordinatrice si occupa sia della gestione del personale, sia del rapporto con i familiari
degli utenti, nonché della partecipazione in Solidalia per tutto quello che riguarda
l’accreditamento del servizio stesso.

Rispetto all’utenza interna, sono continuati gli incontri con i genitori  dei bambini iscritti per
illustrare  gli obiettivi e le modalità della programmazione didattico educativa e per
predisporre gli incontri individuali per la stesura delle schede conoscitive di ogni singolo
bambino. Ciò ha permesso al genitore un approccio più graduale, sereno e consapevole al
servizio. I genitori sono stati ancora coinvolti, con l’istituzione della commissione mensa, nel
controllo sul servizio mensa, con lo scopo di verificarne gli aspetti qualitativi.

In un’ottica di razionalizzazione della spesa e di condivisione progettuale del servizio di Asilo
Nido comunale, si procederà ad indire bando di esternalizzazione o di coprogettazione.

AREA POLIZIA LOCALE

Nel corso dell’anno 2015 l’ufficio di Polizia Locale ha portato a compimento, nonostante la
carenza di personale, in modo soddisfacente le attività programmate.

Ciò è avvenuto con la presenza di un Agente di Polizia Locale, dipendente comunale, sino al
31.10.2015 (in quanto da Novembre 2015 ne è stato disposto il Comando presso il Comune di
Mapello) e con la stipula di convenzioni per la Vigilanza associata con diversi Comuni.

Il controllo del flusso migratorio è stato seguito mediante le nuove richieste di residenza e di
idoneità alloggiativa.

L’attività di vigilanza è stata espletata garantendo una presenza costante durante le
manifestazioni con la collaborazione puntuale dei Volontari della Vigilanza scolastica, i quali
hanno affiancato gli Agenti di P.L. in servizio, nel corso dell’anno.  La collaborazione fattiva
dei Volontari ha garantito la presenza e il buon andamento di tutte le manifestazioni svolte
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sul territorio durante le ore serali del fine settimana ottenendo così una presenza costante e
attenta.

Stante l’imprevista carenza di personale e per cercare di garantire, comunque, un controllo
del territorio, l’Amministrazione Comunale ha avviato una serie di collaborazioni con Corpi di
Polizia Locale di altri Enti.
Con le delibere di Giunta n. 73 e 74 del 05/08/2015 si sono stipulati accordi di collaborazione
per l’impiego di personale di Polizia Locale della Città di Chiari e del Comune di Pontoglio.

Con la delibera di Giunta n. 111 del 13/11/2015 si è inoltre fornito un atto di indirizzo per il
ricorso a prestazioni di personale esterno per servizi di Polizia Locale sino al 31.01.2016. Tali
accordi sono stati poi formalizzati dal Responsabile dell’Area Polizia Locale con proprie
determinazioni.

La convenzione, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2014, per la
gestione in forma associata del servizio di controllo del territorio da parte della Polizia Locale,
con i comuni di Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio, Telgate e Cologne, non si è utilizzata salvo per
una collaborazione saltuaria con il comune di Palazzolo sull’Oglio. Tra l’altro il comune di
Telgate ha disdettato tale convenzione per motivi politici.

Gli operatori di P.L. hanno svolto, in collaborazione con altri Corpi di Polizia Giudiziaria
(soprattutto con la fattiva collaborazione dei militari della Stazione dei Carabinieri di
Martinengo), un controllo attivo dei luoghi d’aggregazione, Bar, dislocati sul territorio.

Nel corso del 2015 si è registrata una lieve diminuzione degli eventi criminosi denunciati
all’autorità giudiziaria; nel corso del 2015 si sono registrati nel nostro comune 145 eventi
delittuosi (rispetto ai 152 verificatosi nel corso del 2014).

Inoltre nel corso del 2015 il controllo notturno delle proprietà comunali è continuato grazie
alla collaborazione con l’Istituto di Vigilanza “G.S.I. Security Group” il quale ha proceduto
regolarmente al controllo ogni notte dei siti di maggior interesse e di maggiore vulnerabilità
dislocati su tutto il territorio comunale.

 Palazzo Comunale
 Scuola Primaria
 Scuola Secondaria di primo grado
 Casa di Riposo
 Biblioteca
 Centro sportivo
 Parco Suardi
 Parco di Via Ilaria Alpi
 Cimitero
 Stazione Ecologica
 Parco di Via Paolo Borsellino


